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LAVORATIVA

• Giugno 2010 - in corso

Incarico come consulente psicologa per l'ASL di
Varese all'interno del progetto A&diPIù, relativo alla
presa in carico di adolescenti, con un incarico di 8 ore
settimanali presso il Consultorio Familiare di Gallarate.

• Aprile 2010 - in corso

Incarico come consigliere all'interno della S.I.P.I.,
Società Italiana di Psicologia Individuale.

• Gennaio 2006 - in corso

Attività come psicologa all’interno del “Gruppo
Territoriale Abuso e Maltrattamento”.
Da gennaio 2006 attività come psicologa all’interno
del Gruppo Guida Multidisciplinare Interdistrettuale (di
Gallarate e Somma Lombardo) - Gruppo TeMA relativo all’abuso all’infanzia, per la progettazione di
attività di prevenzione, assistenza e recupero di
minori vittime di abuso sessuale.

• Gennaio 2006 - in corso

Attività privata come psicologa-psicoterapeuta.
Counseling, colloqui di sostegno psicologico e
psicoterapia rivolti al minore, al singolo e alla coppia,
valutazioni psicodiagnostiche su minori e su adulti,
consulenze tecniche di parte (CTP) nelle situazioni
seguite dal Tribunale Ordinario e dal Tribunale per i
Minorenni.

• Ottobre 2003 - in corso

Attività come psicologa presso il Servizio Tutela
Minori dei Comuni di Cassano Magnago e
consorziati (Distretto di Gallarate) con un incarico
come consulente a 27 ore settimanali per la
Cooperativa Logos, corso Leonardo da Vinci 48, 21013
Gallarate (VA).
Indagini psico-sociali, valutazioni psicodiagnostiche,
valutazioni
competenze
genitoriali,
osservazioni
interazioni minori-adulti, pianificazione progetti a
favore dei minori e dei loro nuclei familiari, interventi
sulla potestà genitoriale, valutazioni psicologiche e
progetti d’intervento relativi a procedimenti penali
minorili, valutazioni psicologiche per progetti di affido
familiare, colloqui di sostegno psicologico, interazioni
con le comunità per minori e con le comunità madrebambino, collaborazione con i Servizi e le Agenzie
Educative del territorio, stesura relazioni per il
Tribunale Ordinario e il Tribunale per i Minorenni,
mantenimento rapporti con l'Autorità Giudiziaria.
Da luglio 2007 a marzo 2008 attività di
coordinamento dell’équipe Tutela Minori.

• Gennaio 2005 - Dicembre 2009

Attività come psicologa presso il Servizio Tutela
Minori del Comune di Gallarate con un incarico
come consulente a 18 ore settimanali per la
Cooperativa Logos, corso Leonardo da Vinci 48, 21013
Gallarate (VA).
Indagini psico-sociali, valutazioni psicodiagnostiche,
valutazioni
competenze
genitoriali,
osservazioni
interazioni minori-adulti, pianificazione progetti a
favore dei minori e dei loro nuclei familiari, interventi
sulla potestà genitoriale, valutazioni psicologiche per
progetti di affido familiare, colloqui di sostegno
psicologico, interazioni con le comunità per minori e
con le comunità madre-bambino, collaborazione con i
Servizi e le Agenzie Educative del territorio, stesura
relazioni per il Tribunale Ordinario e il Tribunale per i
Minorenni, mantenimento rapporti con l'Autorità
Giudiziaria.

• Settembre 2002 - Giugno 2004

Sportello di counseling psicologico per genitori e
insegnanti presso la Scuola Media Statale di Cardano
al Campo, via Carreggia 2, 21010 Cardano al Campo
(VA).
Stesura e pianificazione progettuale - colloqui di
counseling psicologico al singolo e alla coppia
genitoriale.

• Dicembre 2001 - Giugno 2007

Attività di formazione per operatori del settore
socio-assistenziale e socio-sanitario per le
Associazioni E.f.E. e Acof, via Varzi 16, 21052 Busto
Arsizio (VA) ed EIDOS, via Cremona 13, 21052 Busto
Arsizio (VA). Negli anni ho svolto, inoltre, attività di
formazione anche per i seguenti Enti: Cooperativa
Logos, corso Leonardo da Vinci 48, 21013 Gallarate
(VA), Cooperativa Anni 2000, Via Aselli 6, 20133
Milano (MI), ENAIP, via Moro 1, Tradate (VA),
Associazione VAMIO Volontari Pediatria, 21013
Gallarate (VA).
Temi trattati durante le docenze di psicologia e
sociologia:
comunicazione,
relazione
d’aiuto,
disabilità fisica e psichica, pazienti terminali, area
minori.

• Maggio 2001- Ottobre 2003

Attività di coordinamento presso il Centro Diurno
Disabili “Ada Negri” di Busto Arsizio per la
Cooperativa Sociale Master, Piazzale Europa 2, 21013
Gallarate (VA).
Mansioni cliniche e organizzative di gestione della
struttura diurna e dell’équipe degli operatori –
supervisione sui progetti individuali relativi agli
utenti afferenti alla Struttura.

• Gennaio 2001 - Dicembre 2004

Attività come consulente psicologa della “Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori”, sezione di
Busto Arsizio (VA).
Conduttore di gruppi per la disassuefazione al fumo
- collaboratore nel progetto di prevenzione alla
salute “Scuola no smoking”.

• Settembre 1999 - Giugno 2001

Attività come educatrice per il sostegno
scolastico di ragazzi portatori di handicap
mentali e fisici per la Cooperativa Sociale Master,
Piazzale Europa 2, 21013 Gallarate (VA).
Sostegno educativo in affiancamento all’insegnante
di sostegno - Stesura dei progetti educativi
individualizzati (PEI).

ISTRUZIONE

E

FORMAZIONE

DI

BASE

• Gennaio 2010 - in corso

Percorso di Supervisione Clinico/Giuridica con la
Dott.ssa Maggi e il Dott. Tarzia, Giudici Onorari presso
il Tribunale per i Minorenni di Milano.

• Gennaio 2010 - in corso

Percorso di Counseling a Mediazione Corporea
attraverso il metodo Feldenkrais e Meziérès, a cadenza
settimanale.

• Gennaio - Luglio 2009

Percorso di Supervisione Giuridica con l'Avv. De Rui
relativamente a casi di maltrattamento e abuso sui
minori.

• Gennaio 2006

Iscrizione all’Albo degli Psicoterapeuti della
Lombardia e successiva iscrizione nell'elenco dei Soci
Culturali della S.I.P.I..

• Gennaio 2006 - in corso

Percorso di Analisi Formativo/Didattica, a
frequenza quindicinnale, con la Dott.ssa Canzano,
Analista e Didatta Ufficiale SIPI.

• Febbraio 2002 - Dicembre 2005

Corso di Specializzazione quadriennale in
Psicoterapia ad indirizzo psicodinamico presso la
Scuola di Specializzazione Alfred Adler di Milano.

• Giugno 2002 - Dicembre 2005

Percorso
di
Analisi
Personale
a
cadenza
settimanale con la Dott.ssa Canzano, Analista e
Didatta Ufficiale SIPI.

• Gennaio 2002 - Dicembre 2005

Tirocinio di Specializzazione presso il Consultorio
Familiare di Gallarate (ASL di Varese), via Volta 1,
21013 Gallarate (VA).
Psicodiagnosi, colloqui di counseling psicologico,
sostegno psicologico e psicoterapia rivolti al singolo e
alla coppia.

• Luglio 2001

• Marzo 2000 - Marzo 2001

Abilitazione
alla
professione
di
psicologo
conseguita presso l’Università degli Studi di Torino iscrizione
all’Albo
degli
Psicologi
della
Lombardia.
Tirocinio post-lauream presso il Consultorio
Familiare di Gallarate (ASL di Varese), corso Leonardo
da Vinci 1, 21013 Gallarate (VA).
Colloqui di prima accoglienza e valutazione della
domanda, valutazioni psicodiagnostiche, colloqui
psicologici di sostegno rivolti ad adolescenti e ad
adulti, sia individuali che di coppia, valutazioni
psicologiche per adozioni e affidi, interventi sulla
potestà genitoriale, interazione con le comunità per
minori e le comunità madre-bambino.

• Novembre 1999

Università degli Studi di Torino
Laurea in Psicologia, indirizzo
Comunità

Clinico

e

di

Laurea quinquennale. Votazione: 106/110. Titolo della
tesi: Stati ansiosi negli anziani: ricerca sulle possibili
strategie ricreative per una migliore qualità della vita.
Relatore: Prof.ssa C. Marocco Muttini.

• Giugno 1992

CORSI

DI

Liceo Linguistico - Istituto G. B. Vico di Varese
(VA)
Diploma di Maturità Linguistica. Votazione: 48/60.

APPROFONDIMENTO

• 4-5 FEBBRAIO 2010

V Congresso CISMAI “Crescere senza violenza”.
CISMAI,
Roma.

c/o

Conference

Centre

Attestato di partecipazione
formativi E.C.M.
• DICEMBRE 2009 - GENNAIO 2010

Corso di Formazione
genitorialità”.

e

Hotel

Nazionale,

certificato

crediti

“Genitori-separati

e

bi

Provincia di Varese in collaborazione con ISeRDIP,
Varese.
Attestato di partecipazione
formativi E.C.M.
• 25 NOVEMBRE 2009

e

certificato

crediti

Convegno "La violenza alle mamme: quando le
donne maltrattate sono anche mamme - le
diverse forze in campo".
Coop. Soc. Aisel, Lonate Pozzolo.
Attestato di partecipazione.

• OTTOBRE - NOVEMBRE 2009

Seminari Formativi “Adolescenti: nuove normalità,
nuovi disagi”.
UONPIA, Azienda Ospedaliera, Gallarate.
Attestato di partecipazione

• OTTOBRE - NOVEMBRE 2008

Corso di Formazione “Clinica Transculturale”.
Coop. Soc. Crinali e Davide Onlus Coop, Busto Arsizio.
Attestato di frequenza

• 19 NOVEMBRE 2008

Seminario CISMAI “La violenza assistita: percorsi
di cura nei diversi contesti”.
CISMAI, c/o Ospedale S. Carlo Borromeo, Milano.
Attestato di partecipazione
formativi E.C.M.

• MAGGIO - SETTEMBRE 2008

e

certificato

crediti

Corso di Formazione per operatori psico-sociali ““La
tutela dei minori: percorsi di presa in carico del
minore e della sua famiglia e rapporti con
l’Autorità Giudiziaria”.
Provincia di Varese.
Attestato di frequenza.

• OTTOBRE 2007 - FEBBRAIO 2008

Corso di Formazione “Tutela Minori”.
Unison – Consorzio di Cooperative Sociali.
Attestato di frequenza.

•2

E

8 OTTOBRE 2007

Seminario “Aspetti psicologici e giuridici
riguardanti la segnalazione dei minori”.
Comune di Samarate, Assessorato ai Servizi alla
Persona.
Attestato di partecipazione.

• 14 - 16 DICEMBRE 2006

IV Congresso Nazionale “Dal trauma infantile
all’età adulta”.
CISMAI, Pescara.
Attestato di partecipazione
formativi E.C.M.

• MAGGIO - DICEMBRE 2006

e

certificato

crediti

Corso di Formazione “Diagnosi e Terapia nei casi
di abuso sessuale all'infanzia”.
Centro TIAMA, Milano.
Attestato di partecipazione
formativi E.C.M.

• APRILE - SETTEMBRE 2006

e

certificato

crediti

Corso di Formazione “Valutare e sostenere la
genitorialità: l’integrazione tra la teoria
dell’attaccamento e l’approccio sistemicorelazionale”.
C.T.A. e ICoS – Istituto di Counseling Sistemico,
Milano.
Attestato di partecipazione
formativi E.C.M.

• 4 APRILE 2006

e

certificato

crediti

Seminario “Disposizioni in materia di separazione
dei genitori e affidamento condiviso dei figli”.
GeA e AIAF Lombardia, Milano.
Attestato di partecipazione.

• SETTEMBRE - OTTOBRE 2005

Corso di Formazione “Test di Rorschach”.
Centro Tiama, Milano.
Attestato di partecipazione
formativi E.C.M.

• FEBBRAIO - GIUGNO 2005

e

certificato

crediti

Corso di Formazione “Prevenzione, assistenza,
recupero di minori vittime di abuso sessuale”.
A.S.L., Varese.
Attestato di partecipazione
formativi E.C.M.

e

certificato

crediti

• 19 - 20 GIUGNO 2003

Corso di Aggiornamento “Diagnosi e terapia della
coppia genitoriale nel progetto terapeutico con
bambini e adolescenti”.
Ospedale Civile di Legnano.
Attestato di partecipazione
formativi E.C.M.

• 24 OTTOBRE 2003

e

certificato

crediti

Convegno “Nuove emergenze psicopatologiche
negli adolescenti e nei giovani adulti”.
Scuola Adleriana di Psicoterapia, Ospedale S. Carlo,
Milano.
Attestato di partecipazione al Convegno.

• 14 NOVEMBRE 2001

Seminari
Clinici
di
Neuropsichiatria
Infantile
“Psicoterapia
breve
dell’abuso
sessuale
nell’infanzia”, e “Interventi familiari individuali
in caso di divorzio”.
Università di Pavia, Scuola di Specializzazione in
Neuropsichiatria Infantile.
Attestato di partecipazione ai Seminari.

• 22 - 25 FEBBRAIO 2001

Convegno
“L'ascolto
nell'ascolto”.

dell'abuso,

l'abuso

Centro Studi Hansel e Gretel, Moncalieri (TO).
Attestato di partecipazione al Convegno.

PUBBLICAZIONI E PARTECIPAZIONE A
CONGRESSI, CONVEGNI E SEMINARI
• 23-25 Aprile 2010

Relatore al XXII Congresso Nazionale SIPI “La Rete
delle Finzioni”. Presentazione della comunicazione
orale “Adolescenza e Finzioni”.

• 19 SETTEMBRE 2009

Relatore al Seminario “Il bambino in due
costellazioni familiari. La scelta dell'affido tra
sentimento sociale e volontà di potenza” per la
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Alfred Adler
di Milano.

• 23-24 Novembre 2007

Relatore al XX Congresso Nazionale SIPI “Il sogno
tra psicoterapia e neuroscienze”. Presentazione
della comunicazione orale “Second Life. Il Sogno di
un Altrove”.

• 28 Ottobre 2006

Relatore
al
XIX
Congresso
Nazionale
SIPI
“Dissocialità e stili di vita”. Presentazione delle
comunicazioni
orali
“Al
posto
dell’amore….
Disfunzionalità nella relazione primaria” e “Il
Bullismo”.

• 26-29 Maggio 2005

• Gennaio - Giugno 2004

CAPACITÀ

Pubblicazione in “Psicologia Individuale” n. 55.

E COMPETENZE PERSONALI

• Prima lingua

Inglese

Capacità di lettura

Buono

Capacità di scrittura

Buono

Capacità di espressione orale

Buono

• Altre lingue

Francese

Capacità di lettura

Buono

Capacità di scrittura

Buono

Capacità di espressione orale

Buono

CAPACITÀ

CAPACITÀ

Presentazione
Poster
al
XXIII
Congresso
Internazionale di Psicologia Individuale “Potere e
dimensione culturale”. Tema trattato “La gestione
del potere nell’ambito dei Servizi di Tutela
Minorile”.

E COMPETENZE RELAZIONALI

E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ

E COMPETENZE TECNICHE

Buone capacità e competenze comunicativo-relazionali
acquisite durante l’intero iter Formativo Personale e
Professionale.
Buone capacità e competenze di coordinamento e
gestione di gruppi di lavoro nell’ambito psico-sociale.
Buona conoscenza e utilizzo di windows, word, excel,
publisher, internet. Comunicazione orientata al web.
Fotografia tradizionale e digitale.

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali.
Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 196/03.
Gallarate,
25/10/2010

Firma
Cristina Iorio

